
 
           ALLEGATO D 

 
PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

ADEGUAMENTO A. S. 2022-23 

 
Il presente prospetto viene predisposto annualmente ed è relativo all’anno scolastico successivo. Viene inoltre 

revisionato e integrato prima dell’inizio dell’anno di validità e la versione definitiva  è deliberata annualmente 

all’atto della revisione del PTOF 
Le proposte di formazione per il Personale Docente e per il personale  ATA vengono esaminate e deliberate 

tenendo conto dei seguenti criteri: 
- contenuti, linee guida e atti di indirizzo del Dirigente Scolastico relativi al PTOF; 
- proposte, progetti e indicazioni provenienti dal MIUR, dall’USR per la Sardegna  e dall’ATP di Oristano; 
- proposte e bisogni formativi espressi dal Collegio dei Docenti e dal personale ATA; 
- esame delle opportunità formative presenti sul territorio e all’interno delle Reti di Scuole di cui l’Istituto fa 

parte (rete Ambito 6 Oristano Sud). 

 
Per l’a.s. 2022/2023 si pianificano le seguenti attività di formazione: 

 

PERSONALE DOCENTE 
1) Adesione al Piano di formazione in servizio proposto dall’Ambito 6 – Oristano Sud.    

Si attende l’annuale proposta di formazione da parte della scuola capofila. 

 
2) Piano Nazionale Formazione Docenti 
– Formazione specifica sull’inclusione rivolta ai docenti curricolari di posto comune che insegnano nelle classi 

dove è presente un alunno diversamente abile. 

 
3) Formazione specifica per la Scuola dell’Infanzia 
- Il metodo analogico di C. Bortolato. Italiano e matematica per la Scuola dell’Infanzia 
 
4) Formazione sicurezza 
– Corsi per la formazione delle figure sensibili per l’area di primo soccorso, la sicurezza sui luoghi di lavoro, i 

referenti COVID, la formazione per la tutela della salute e le misure di contenimento dell’infezione da COVID-

19. 

PERSONALE DOCENTE/ATA/ALUNNI/GENITORI 

5) Didattica per competenze 

Si propone attività di formazione/autoformazione sulla progettazione e valutazione della didattica per compe-

tenze. 

6) Contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

Si prevede di avviare attività di formazione del personale scolastico e degli alunni al fine di contrastare, in via 

preventiva, l’eventuale sorgere del  fenomeno. 

 

PERSONALE COLLABORATORI SCOLASTICI 

6) Competenze digitali di base 

Formazione svolta nell’ambito dello sviluppo della comunicazione con l’utenza. 

Formazione in presenza e on line 

      Approvato: dal Collegio dei Docenti il 14.12.2022 

                  dal Consiglio d’Istituto il 20.12.2022 

 


